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Introdurrà lo spettacolo la Prof.ssa Daniela Galletta, 
Coordinatrice della Rete di Scuole “Scuola e Territorio: 
Educare insieme” e dell’Associazione Prospettiva Famiglia.

Alla fi ne dello spettacolo interverranno l’Autore del libro 
Aldo Cazzullo, e i registi Paolo Valerio e Pino Costalunga.
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Sono passati sette mesi dall’inizio dei laboratori che i ragazzi 
degli istituti IPSIA Giorgi, IIS Sanmicheli e IC 18 Veronetta 
hanno affrontato sul tema dei rischi del web e su come 
utilizzare la rete nel modo più sicuro e proficuo possibile. 

Dopo gli incontri iniziali con gli operatori del U.O.C. Dipendenze 
Verona, in cui i ragazzi hanno trattato le problematiche della 
rete da un punto di vista pressocchè scientifico, esprimendo 
le loro opinioni sull’utilizzo del web e sul loro rapporto con la 
tecnologia, sono iniziati e veri e propri percorsi artistici.

La classe 2C dell’Istituto Sanmicheli si è cimentata nella 
creazione di un cortometraggio  che ha visto lavorare i ragazzi 
come se fossero in un vero e proprio set cinematografico 
guidati dal sapiente filmmaker Luca Sartori.

La musica ha coinvolto la 2TI dell’Istituto Giorgi che, grazie 
all’importante contributo di Fabio Resciniti, in arte Resho, 
ha scritto canzoni rap che trattano e analizzano i temi del 
progetto e sperimentato l’utilizzo di programmi e strumenti 
di registrazione.

Nicoletta Vicentini e Simone Grandi (U.O.C. Dipendenze 
Verona) hanno condotto il percorso di teatro con le classi II 
e III A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo 18 Veronetta Porto.

In questi mesi i ragazzi, hanno espresso attraverso l’arte la 
loro idea e visione riguardante la rete e il suo utilizzo, poten-
do così meditare e riflettere su quali sono i comportamenti 
corretti e non da assumere in rete. Hanno messo in gioco le 
loro esperienze e quelle capitate ai loro amici e conoscenti, 
hanno approfondito un argomento che è uno dei temi caldi di 
questa nostra epoca.

Alla fine del percorso i giovani coinvolti hanno acquisito 
maggiore consapevolezza verso l’uso di internet mediante il  
confronto tra docenti, il lavoro in classe e il contatto con  
psicologi ed esperti di comunicazione digitale. 

Fuori dalla rete. 
Percorsi educativi all’uso del web.

02 APRILE 2019
TEATRO CAMPLOY – Via Cantarane, 32 [VR]

03 APRILE 2019
TEATRO CAMPLOY – Via Cantarane, 32 [VR]

Ringraziamo i ragazzi, gli insegnanti, i genitori e le Istituzioni 
che hanno reso possibile la buona riuscita del  progetto

ORE 17.00 ORE 10.00

TAVOLA ROTONDA
Rivolto ad Adulti, Genitori, Insegnanti e Operatori

modera Simonetta Chesini Giornalista Telenuovo

ORE 17.00  Saluti          
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’ULSS 9 Scaligera: 

Raffaele Grottola
• Dirigente del M.I.U.R.- Ufficio VII -  

Ambito Territoriale di Verona: Albino Barresi          
• Direttore Generale di Fondazione Aida: Meri Malaguti

ORE 17.20  
IL VALORE DELL’ESSERE RETE PER CREARE ALLEANZE EDUCATIVE 
Daniela Galletta  
Prospettiva Famiglia, Rete “Scuola e territorio:Educare insieme”

ORE 17.30  
USO DI INTERNET: ANALISI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI 
COMPILATI DAI RAGAZZI
Simone Grandi e Marzia Pezzini
Operatori di U.O.C Dipendenze Verona ULSS9 Scaligera

ORE 17.45  Video Unità didattica
ORE 18.00 
NEUROSCIENZE DELLE DIPENDENZE E USO DI INTERNET
Giovanni Serpelloni
Direttore U.O.C. Dipendenze Verona ULSS9 Scaligera

ORE 18.20 
E-DUCARE ALLA RETE 
Daniela Longo Garante dei minori della provincia autonoma di Trento

ORE 18.30 
LA LEGGE 71 DEL 2017: SCUOLA, ISTITUZIONI, FAMIGLIA
Roberta Spallone
M.I.U.R. - Ufficio VII - Ambito territoriale di Verona 

ORE 18.50 
IPER CONNESSI
Lisa Iotti Giornalista del programma “Presa diretta” di Rai 3

ORE 19.00  Dibattito e conclusione

Chatwoman, l’Incredibile Url e il Postatore Nero non sono 
super eroi ma “super errori”. Lo spettacolo racconta di questi 
personaggi e delle loro abitudini sul web e i veri Supereroi 
dovranno scoprire e usare armi segrete e super poteri per 
combatterli e sconfiggerli.

Lo spettacolo affronta con leggerezza teatrale, ma con 
profondità di tematiche il rapporto dei ragazzi con la rete. 
Nomofobia, cyber bullismo, ciclo ludico… parole forse in 
apparenza astratte, ma che fanno ormai parte della nostra 
società, a cui i nostri Supereroi proveranno a cercar rimedio 
usando lo Scudo Protettivo dell’intelligenza,  dell’informazione 
e della prevenzione.

Liberamente ispirato alla miniserie di generazioniconnesse.it

2 Aprile ore 11.00 – ITS Cangrande della Scala

Iperconnessi: intervento di Lisa Iotti
Giornalista del programma “Presa diretta” di Rai 3

La giornalista Lisa Iotti presenterà il video integrale della 
sua inchiesta “Iperconnessi” per riflettere con i ragazzi sulle 
conseguenze che un uso massiccio del web può avere. 
La proiezione sarà seguita da un dibattito conclusivo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • A SEGUIRE • • • • • • • • • • • • • • • • •

Spettacolo finale dei Ragazzi • INGRESSO GRATUITO

WEB HEROES
Giovani eroi in rete

ORE 21.00 WEB HEROES
Giovani eroi in rete  

regia

Nicoletta Vicentini 
Simone Grandi

musiche

Fabio Resciniti 
video

Luca Sartori 


